
L'INTERVENTO
Ora ci stiamo prendendo a cuore, perché urgente, la situazione di una famiglia di un villaggio vicino la cui abitazione 
è ridotta in modo tale che può solo essere abbattuta e ricostruita. Abbiamo già trovato un signore disponibile ad 
offrirci tutto il materiale occorrente, ma ci manca il denaro per il lavoro degli operai, stiamo cercando aiuti a questo 
scopo anche con contributi parziali.
La famiglia lavora il terreno che ha, ma quello che ricava serve solo a sopravvivere…. Ci piange il cuore nel vedere 
qui tanta gente che si spezza la schiena, ma non ha nessuna prospettiva di miglioramento davanti a sé e tante volte 
neppure un po’ di denaro per i propri bisogni, molti se ne vanno sperando in qualcosa di meglio per i figli.
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IN POCHE PAROLE
L’Albania è una Nazione balcanica che si affaccia sul Mar Adriatico ad 
ovest, è in buona parte montuosa e collinare, tranne aree pianeggianti 
nella fascia costiera. A causa della lunga dittatura comunista che ha 
tenuto l’Albania chiusa al mondo esterno fino al 1985 il Paese non è al 
livello economico del resto d’Europa, anche se sta cercando di adeguarsi 
progressivamente.

IL PAESE IN CIFRE

LA SITUAZIONE
Siamo una comunità di suore e ci troviamo a Rubik, un piccolo centro della 
Mirdita (Nord Albania) che si collega ad una decina di altri villaggi sparsi 
tra le valli di questi monti. La vita della gente è difficile, spesso è una vita 
isolata e senza lavoro, la presenza dello Stato è scarsa. 
La Chiesa e in particolare i missionari italiani hanno fatto tanto, ma 
spesso si rimane sgomenti perché le necessità e i problemi sembrano 
moltiplicarsi e per noi è difficile rispondere, essendo questi spesso 
molto superiori alle nostre possibilità. Ci siamo impegnate, comunque, a 
prenderli sempre in considerazione, valutarli e a darci da fare al di là dei 
risultati che riusciamo ad ottenere.
Siamo riuscite a ristrutturare o a far costruire modeste abitazioni a famiglie 
bisognose con aiuti venuti dall’Italia e anche dall’Albania. 

ALBANIA

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica 
parlamentare

SUPERFICIE: 28.748 Km²

POPOLAZIONE:

2.800.000 ab. 
(censimento 2011)
2.862.000 ab.  
(stime 2019)

DENSITÀ:  100 ab/Km²

CAPITALE: Tirana (440.000 ab., 
655.000 aggl. urbano)

MONETA: Moneta Lek albanese

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,785 (68° posto  
su 196 Paesi)

LINGUA:
Albanese Tosco 
(ufficiale), Albanese 
Ghego, Greco

RELIGIONE:

l’Islam (sunnita 
e sufi-bektashi) 
e il cristianesimo 
(cattolico, di rito 
latino e bizantino, e 
ortodosso)

SPERANZA DI VITA: M 77 anni 
F 80 anni
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